UNIONE MONTANA delle VALLI MONREGALESI
Provincia di Cuneo
C.F. 93054230045
Vicoforte, lì 15 settembre 2016
Prot. n° 0001274/P
UFFICIO TECNICO

AVVISO ESPLORATIVO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la presentazione, con procedura d’urgenza, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46
del D.Lgs 50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara informale per
l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’espletamento del seguente incarico: “Redazione
“
del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e
contabilità dei lavori relativi agli interventi infrastrutturali di cui al “Bando n. 1/2016 –
Programma di sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Piemonte. Misura 7: sottomisura
7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture
astrutture turistiche – Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico – ricreative ed
informazioni turistiche” nei Comuni di: Frabosa Soprana, Niella Tanaro, Roccaforte
Mondovì e Vicoforte”.
Iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1743/2016 del
del 13 luglio 2016.
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla gara informale avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.a del d.lgs
50/2016, per l’affidamento del servizio.
serv
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’incarico: l’importo a base di gara è stabilito in presunti euro 13.500,00, oltre IVA e
oneri previdenziali, CNPAIA, ecc.;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 46
del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4) e 5);
3) Elementi essenziali del contratto:
Il fine che con il contratto si intende
intende perseguire è il seguente: Affidamento servizi di ingegneria e
architettura. L'oggetto del contratto è il seguente: “Redazione
“Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase
f
di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori relativi agli interventi
infrastrutturali di cui al “Bando n. 1/2016 – Programma di sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
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Regione Piemonte. Misura 7: sottomisura 7.5 “Sostegno
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche – Operazione
7.5.1 Infrastrutture turistico – ricreative ed informazioni turistiche” nei Comuni di: Frabosa
Soprana, Niella Tanaro, Roccaforte
caforte Mondovì e Vicoforte”;
a. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali e conseguente sottoscrizione
del disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva;
b. l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il massimo
ribasso sull’importo posto a base di gara;
c. non è ammesso il subappalto;
d. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto
dell’affidamento;
e. sarà facoltà dell’Unione Montana richiedere,
richiedere, in fase di invito a procedura negoziata, una
cauzione a garanzia dell’espletamento dell’incarico nei tempi e nelle modalità stabilite, per
la tutela dell’Ente, di importo pari a quello progettuale, da presentare mediante fidejussione
bancaria di istituto presente sul territorio dell’Unione Montana, con dicitura di escussione a
prima richiesta;
f. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 30/09/2016;
30/09/20
g. il termine perentorio per la consegna del progetto definitivo è stabilito alla data del
31/10/20166 ore 17,00 pena l’incameramento della cauzione di cui al punto e.
4) Soggetti abilitati a presentare richiesta e requisiti minimi di ammissibilità:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 46
del D.lgs. 50/16, aventi i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.lgs. n. 50/2016)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/16.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere in
possesso delle seguenti attestazioni/requisiti:
a) Possesso di titolo di Laurea
urea in Architettura o Ingegneria;
b) Abilitazione all’esercizio della Professione;
c) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di
legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
d) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti di
cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008);
e) Competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori di natura analoga a quella oggetto di
affidamento.
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I concorrenti devono avere svolto negli ultimi tre anni, anteriori alla data di pubblicazione del
presente avviso, almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine per classe
e categoria (riconducibili alla ex classe I categoria “c” di cui al D.M. Giustizia 31 ottobre 2013, n.
143) e di importo complessivo non inferiore ad €. 150.000,00 (iva esclusa), cumulabili se trattasi di
più di un servizio svolto.
faranno richiesta e che saranno
5) Numero degli operatori che saranno invitati: tutti gli operatori che faranno
in regola con la legge e con le disposizioni di questo bando, inteso come lex specialis;
6)) L’Unione Montana si riserva la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito a presentare
offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il RUP provvederà ad affidamento
diretto, in via fiduciaria;
7) Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 17,00 del giorno
21/09/2016;
8) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata
all’indirizzo: unimontvico@legalmail.it;
9) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: Locci Geom. Fabio;;
10) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questo ente dalle ore 8:30 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì;
11) Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alle candidature
per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico
dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo
con l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. n.196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è Ardissono Dott. ssa
Anna Maria;
12) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata
finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con l’Unione Montana delle Valli Monregalesi, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE,
PRESENTARE OFFERTE, ma soltanto i seguenti documenti: 1) la manifestazione di interesse ad
essere invitati, 2) il curriculum
urriculum sintetico e 3) copia di documento di identità in corso di validità.
All’occorrenza questa Stazione appaltante ha predisposto un apposito modello allegato al presente
avviso;
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13) Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione
l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Montana delle Valli Monregalesi, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e prestazioni connesse, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to LOCCI Geom. Fabio
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